GRAVINA IN PUGLIA

20/06/2011

II° Incontro con la cittadinanza

Il giorno 20 giugno
Vecchio n. 8

2011, alle ore 18.00 presso le “Officine Culturali” in via San Vito

si è svolto il secondo incontro riservato alla cittadinanza organizzato

nell’ambito del percorso di RIGENERAZIONE URBANA

intrapreso dall’Amministrazione

Comunale.
Prima dell’apertura dell’assemblea, è stata effettuata la registrazione degli intervenuti e sono
stati distribuiti gli opuscoli illustrativi del progetto.

Hanno coordinato l'incontro:
 l’assessore all’Assetto ed alla Tutela del Territorio, ing. Lorenzo Tremamunno
 l’assessore alle Opere ed ai Lavori Pubblici, geom. Luigi Serangelo
 la PROFIN SERVICE s.r.l., società esterna incaricata del servizio di Assistenza Tecnica
ed Amministrativa e di Supporto Operativo al RUP ed all’Amministrazione Comunale
nell’attività

di

predisposizione

della

documentazione

necessaria

alla

partecipazione

all’Avviso Pubblico per la presentazione delle candidature per l’attuazione dell’Azione
7.1.1 “Piani Integrati di Sviluppo Urbano di città medio/grandi” e del

servizio di

Affiancamento nella Fase Negoziale.

Hanno partecipato all'incontro:
 Rappresentanti di associazioni
 Cittadini
 Studenti
 Professionisti
 Il Sindaco ed esponenti del Consiglio Comunale e della Giunta
L’adesione al secondo invito dell’Amministrazione, pubblicizzato mediante l’affissione di
locandine nell’ambito dell’intero territorio comunale, la diffusione di opuscoli illustrativi del
progetto di rigenerazione

e sul link GRAVINA 2020 presente sul sito istituzionale, è stata

anche in questo caso ampia e partecipe. Prima dell’avvio dei lavori nella sala erano presenti
circa 60 partecipanti.

Tema oggetto dell’incontro: individuazione degli interventi pubblici possibili da candidare
all’Avviso Regionale per l’attuazione dell’Azione 7.1.1 “Piani integrati di sviluppo urbano di
città medio-grandi” scadente

il 6 luglio.

FASI DELL’ASSEMBLEA

Ore 19.30 AVVIO
Apre i lavori l’assessore Tremamunno che introduce il tema dell’incontro. Egli pone l’accento
sulla necessità che questa prima progettualità funga da volano, da forza propulsiva all’azione
di rivitalizzazione del centro storico, dia il segno della città che cambia ed una forte spinta
iniziale per rafforzare il percorso di rigenerazione.
Passa ad illustrare nel dettaglio, con la proiezione di planimetrie, le progettazioni già in
essere nell’ambito individuato,
in corso di attuazione

specificando tra

e quelli inseriti

gli interventi

già finanziati

ed attuati, quelli

nell’ambito della progettazione di Area Vasta, ma in

attesa di finanziamenti.
Completata la presentazione, passa ad illustrare un primo percorso di opere ipotizzato
dall’amministrazione, in linea

con

gli obiettivi fissati dall’avviso regionale e con la volontà

espressa da parte della cittadinanza di recupero del rapporto con la gravina. Elenca le
possibili progettualità da inserire nella Proposta di candidatura ed

invita i presenti ad

esprimere idee ed apportare il proprio contributo, al fine di giungere

alla definizione degli

interventi da candidare.
Prende la parola l’assessore Serangelo

che focalizza l’attenzione sulle possibili zone e sulle

modalità di intervento, e sottolinea l’importanza che anche i residenti aderiscano alla
proposta di rigenerazione intervenendo sulla ristrutturazione delle abitazioni.

Ore 20.10
Prende la parola la d.ssa Scianatico che introduce il tema relativo
indicatori che il Servizio Assetto del Territorio della

ai criteri ed i relativi

Regione Puglia utilizzerà

nella fase

valutativa delle candidature. Pone l’accento sull’importanza di candidare progetti che tengano
conto delle premialità

indicate dalla Regione.

Passa poi, con l’ausilio di slide, all’illustrazione dettagliata dei singoli criteri sia generali che
progettuali previsti dall’Avviso.
Accenna alla pubblicazione da parte dell’Amministrazione Comunale di un avviso rivolto a
soggetti interessati a manifestare il proprio interesse alla partecipazione alla Proposta di
candidatura di Rigenerazione Urbana “GRAVINA2020’”, mediante presentazione di proposte
d‘intervento, coerenti con quanto indicato nella Legge Regionale n. 21/2008 e nel
Documento Programmatico di Rigenerazione Urbana.
Al termine della presentazione pone l’attenzione sull’importanza di affiancare il processo di
rigenerazione fisica della città con una rivitalizzazione economica e sociale e di
accompagnarlo con l’attivazione di un Laboratorio di partecipazione da inserire nell’ambito
della proposta progettuale da candidare all’Avviso regionale, in cui prevedere varie attività,
un luogo fisico dove i progetti possano svilupparsi e realizzarsi.
Ore 20.30 AVVIO DEL DIBATTITO E INTERVENTI


Intervento

del

Sig.

Schinco

che

lamenta

il

mancato

inserimento

nella

proposta

progettuale di elementi di archeologia industriale che consentirebbero di valorizzare le
periferie; propone un percorso di sviluppo economico basato sull’agricoltura e la sua
disponibilità

ad

offrire

la

sua

collezione

privata

di

oltre

duemila

pezzi

per

l’implementazione di un Museo della Civiltà Contadina.


Intervento del sig. Moretti,

consigliere comunale che ricorda l’’esperienza del PIRP e

che lamenta la mancanza di un’idea-guida nel percorso di rigenerazione presentato.
Suggerisce l’inserimento tra le azioni immateriali del progetto “Acqua e Terra” e l’utilizzo
dei contenitori di proprietà comunale vuoti e degradati per


realizzare edilizia sociale.

Intervento del sig. Misciagna, cittadino, che plaude all’intervento ipotizzato per via
Giudice Montea e per i cavati,

in quanto implica che l’Amministrazione ha aderito

all’invito di avviare il processo di riqualificazione partendo dal margine. Esprime la
necessità di fare un’opera congiunta per spingere i residenti della zona ad investire le
risorse per provvedere alla ristrutturazioni delle abitazioni.


Intervento del sig. Scarnera, rappresentante di una cooperativa sociale, che sottolinea
l’importanza della rigenerazione antropologica del centro storico per contrastare il
fenomeno

dell’invecchiamento della popolazione residente a seguito dello sviluppo della

città in altre direzioni e

propone di mettere a disposizioni abitazioni da destinate a

giovani coppie e spazi per uffici.


Intervento di una residente di via Giudice Montea che sottolinea il degrado della zona e
condivide pienamente

la

necessità

di

avviare il percorso di rigenerazione da quella

zona.


Risposta dell’assessore Serangelo, che conferma la volontà dell’Amministrazione ad
intervenire in
privati.

tale zona, ma evidenzia la necessità di partecipazione da parte dei



Intervento del sig. Perrucci che lamenta la carenza metodologica del progetto presentato
dall’Amministrazione in relazione al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla Regione
ed invita ad una progettazione più partecipata.



L’ing. Tremamunno ribadisce la necessità di focalizzare l’attenzione su azioni per il
centro storico, in quanto le proposte che non sarà
candidatura

all’Avviso

regionale

in

quanto

sprovviste

possibile inserire nell’istanza
dei

necessari

requisiti

di

cantierabilità ed esecutività, potranno essere considerate in sede di stesura del PIRU. In
relazione alle richieste

riutilizzo di contenitori pubblici, precisa che gli stessi non sono

attualmente liberi e che quindi

occorre focalizzare l’attenzione su azioni di più

immediata realizzazione. Indica negli obiettivi di vivibilità del centro storico e di
risoluzione delle emergenze di via Giudice Montea, la confluenza delle esigenze
maggiormente espresse dai cittadini.


Intervento del senatore PETRARA che considera il centro storico un patrimonio
inestimabile, lamenta la mancanza nelle progettualità esposte di un’idea forte e moderna
della città e propone all’Amministrazione di effettuare nell’ambito del percorso di
rigenerazione, scelte orientate in tal senso;



Intervento del sig. PAOLO SARPI cittadino che chiede l’ammontare del finanziamento
previsto dall’Avviso regionale;



Interviene la d.ssa Scianatico e comunica che in base alle modalità di calcolo previste
dall’Avviso, il finanziamento per la città di Gravina è quantificabile in 3,4 milioni di euro.



Interventi vari

di sollecito ad intervenire sull’area di San Michele delle Grotte, sul

rione

antico e su “Fondovito”.
ORE 21.50 CONCLUSIONE
Il dibattito si conclude con un largo assenso a considerare in relazione alle progettualità da
candidare all’Avviso regionale, interventi localizzati in Via Giudice Montea, nel quartiere
Fondovito e sull’asse monumentale est-ovest.
Al termine dell’incontro, l’Assessore Tramamunno invita i presenti

intervenire all’incontro

previsto per il giorno 24 al fine di giungere alla definizione puntuale degli interventi da
candidare ed alla loro

condivisione.

